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Prot.  n.  3412        Palermo, 23/08/2013 
Rep. I ATA 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. lgs. 297 del 16/04/1994, con particolare riferimento agli articoli 554 e successivi; 
VISTA la nota di quest’Ufficio, prot. n. 1207 dell’11/03/2013, con la quale sono stati pubblicati i bandi 

dei concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento delle graduatorie provinciali 
permanenti a.s. 2012/2013, concernenti i profili professionali dell’area A e B del personale ATA di 
Collaboratore Scolastico, Addetto Aziende Agrarie, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,  
Cuoco, Infermiere, Guardarobiere; 

VISTA la nota di quest’Ufficio, prot. n. 3026 del 12/07/2013, con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali permanenti provvisorie a.s. 2012/2013, concernenti i predetti profili e 
l’elenco provvisorio degli esclusi; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le dovute rettifiche; 
VISTO il decreto di quest’Ufficio, prot. n. 3262 del 31/07/2013, con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali permanenti definitive a.s. 2012/2013, concernenti i predetti profili e 
l’elenco provvisorio degli esclusi; 

ACCERTATI alcuni errori materiali; 
RITENUTO NECESSARIO rettificare le predette graduatorie definitive, avvalendosi del potere di autotutela 

concesso alla Pubblica Amministrazione; 
 

DECRETA 
 
Sono ripubblicate in data odierna, all’Albo e sul sito di quest’Ufficio, le graduatorie provinciali permanenti 
definitive dei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di: Collaboratore Scolastico, Addetto 
Aziende Agrarie, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,  Cuoco, Infermiere, Guardarobiere 
Avverso le suddette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento.  
 
       IL DIRIGENTE 
                   ROSARIO LEONE 
 
 
 Alla Direzione Generale U.S.R. Sicilia - P A L E R M O 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni Ordine e grado della Provincia di Palermo - LORO  SEDI 
 Alle OO.SS. della Scuola - LORO  SEDI 
 Agli Ambiti territoriali della Repubblica  - LORO  SEDI 
 All’Albo dell’Ufficio -  S E D E  
 Al Responsabile del sito dell’Ufficio (www.pa.usr.sicilia.it) 
 All’U.R.P. - S E D E 

http://www.pa.usr.sicilia.it/

